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Premessa 

 

Lo scopi del presente regolamento è di normare l’accesso ai posti disponibili in 
struttura:  
L’accesso avviene secondo i seguenti principi:  

- L’assoluta trasparenza ed equità nel comporre la graduatoria per l’accesso ai 

posti disponibili accreditato ed autorizzati;  

- Il rispetto della libertà di ogni cittadino nella scelta dei servizi di cui ha bisogno;  

- Il rispetto dello Statuto della Fondazione e del Codice Etico  

- Il rispetto dei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione per 

l’ammissione in RSA.  

ACCESSO AI POSTI ACCREDITATI e/o AUTORIZZATI 

I criteri che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per l’ingresso in lista d’attesa e 
per i passaggi sono determinati dalla gravità della situazione sanitaria e dalla residenza.  
 

 
GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

 

Vengono individuate 8 classi sosia, ad ogni classe viene attribuito un punteggio:  
 

CLASSE SOSIA PUNTEGGIO 

CLASSE 1  PUNTI 50 

CLASSE 2 PUNTI 43 
CLASSE 3  PUNTI 40 

CLASSE 4  PUNTI 38 

CLASSE 5  PUNTI 35 

CLASSE 6  PUNTI 10 
CLASSE 7  PUNTI 5 

CLASSE 8 PUNTI 0 
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RESIDENZA 

 

Sulla base della dichiarazione di residenza, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 
deliberare il seguente punteggio:  
 

COMUNE DI EDOLO  PUNTI 41 
COMUNI DELLA VALLE CAMONICA PUNTI  30 

COMUNI AREA DI COMPETENZA ATS DELLA MONTAGNA MA NON 
DELLA VALLECAMONICA 

PUNTI  20 

TUTTI I COMUNI NON PREVISTI PRECEDENTEMENTE  PUNTI  5 
 
Condizioni particolari:  

- All’Ospite che rifiuta l’accesso in RSA dopo 2 chiamate telefoniche verranno 

decurtati 15 punti; 

- La Scheda sanitaria allegata alla domanda di inserimento in lista deve essere 

aggiornata ogni 24 mesi, questo al fine di avere una graduatoria aggiornata ed 

attendibile, pena l’esclusione della stessa; i familiari verranno informati 3 mesi 

prima della scadenza dall’Ufficio Amministrativo; 

- Urgenza Sociale determinata da una relazione dell’Assistente Sociale o dal 

Direttore Generale, prevede l’attribuzione di 10 punti;  

- Urgenza Sanitaria determinata dal Direttore Sanitario prevede l’attribuzione di 

10 punti.  

 
L lista è unica sia per i posti accreditati che autorizzati.  
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INSERIMENTO  

 

L’accettazione della domanda è subordinata alla presentazione di una serie di 
documenti compilati dall’Ospite stesso e/o dai familiari.  
La documentazione può essere ritirata presso gli uffici della Fondazione oppure 
scaricabili da internet al sito: www.fondazionegiamboni.it sezione Modulistica:  
 
- Domanda di ammissione in RSA;  
- Dichiarazione di consenso dei dati;  
- Scheda Sociale; 
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- Scheda Sanitaria (compilazione da parte del medico di famiglia e/o medico 
dell’ospedale qualora l’Ospite sia ricoverato). 

 
Deve essere inoltre consegnata copia dei seguenti documenti:  
 
- Carta d’identità  
- Codice Fiscale  
- Eventuali cartelle cliniche  
- Tessera Sanitaria 
- Esenzioni  
- Certificato di invalidità (anche in copia)  
- Eventuale documentazione inerente la nomina di amministratore/tutore/curatore di 
sostegno o altra forma giuridica. 
 
Ad ogni ospite viene attribuito un codice univoco, lo stesso verrà inviato tramite 
comunicazione ufficiale al familiare di riferimento al fine di poter effettuare, 
indipendentemente, il controllo della posizione. La graduatoria viene pubblicata sul 
sito internet.  
Il familiare è comunque libero in qualsiasi caso di chiamare la Fondazione per 
conoscere la posizione al numero 036471123. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione D. Giamboni potrà variare le presentii 
indicazioni, avendo cura di comunicare e avvisare gli Ospiti delle modifiche apportate  
Per tutto il periodo pandemico, gli ingressi in struttura vengono regolati per quanto 
non compatibile con il presente regolamento, da quanto stabilito nel Piano 
Organizzativo Gestionale.  
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